Conferenza dei Sindaci dei Comuni di
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago,
Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Stra,
Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea e Vigonovo

DIveNTa
AffIDATarIO!
Rivolgiti al:
CENTRO PER L’AFFIDO
E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE
c/o Distretto Socio-Sanitario di Mirano
Via Miranese, 16
(parcheggio dell’ospedale)
Per contattarci
chiama o lascia un messaggioal numero 041-5795630
E-mail: afﬁdi.mirano@ulss13mirano.ven.it
ORARI:

Dal lunedì al venerdì 9.00-12.00

Centro per l’Afﬁdo
e la Solidarietà Familiare

Cos’è l’afﬁdo Familiare?
È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore ed alla sua famiglia.
Con l’afﬁdo familiare un bambino o un ragazzo viene accolto
per un periodo di tempo più o meno lungo da persone disponibili a fornirgli le cure di cui ha bisogno, mentre i suoi genitori
sono accompagnati e sostenuti nel risolvere una situazione di
difﬁcoltà.
La famiglia afﬁdataria è come un ponte, che permette al bambino di attraversare sicuro un tratto difﬁcile del suo percorso,
guidandolo verso una sponda tranquilla, dove lo attendono i
suoi genitori.
La famiglia afﬁdataria non è sola ma può contare sull’aiuto e
sull’ascolto di operatori specializzati.

Chi può diventare Afﬁdatario?
Tutti possono offrire la propria disponibilità all’afﬁdo: coppie
con o senza ﬁgli e persone singole.
Non è necessario essere sposati e non ci sono limiti di età stabiliti per legge.

Cos’è il Centro per l’Affido
e la Solidarietà Familiare?
È un servizio dedicato esclusivamente all’afﬁdo.
Fa parte di una rete di centri presenti in tutta la regione.
Intende essere di aiuto e supporto a chiunque è interessato ad intraprendere il percorso dell’afﬁdo e a chi sta già vivendo questa
esperienza.
In particolare gli operatori del Centro si occupano di:
¥ Promuovere, sensibilizzare e informare la cittadinanza sul tema
dell’afﬁdo
¥ Conoscere le persone interessate all’afﬁdo familiare
¥ Preparare e afﬁancare le persone che hanno offerto la loro disponibilità, aiutandole a maturare una scelta consapevole
¥ Raccogliere e diffondere materiale informativo
¥ Individuare, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, la
famiglia più adatta ad accogliere quel minore
¥ Sostenere e accompagnare le famiglie afﬁdatarie, sia individualmente che in gruppo
¥ Favorire lo sviluppo di una rete di famiglie che possa essere di
reciproco supporto
¥ Gestire una banca dati delle famiglie disponibili e degli afﬁdi in
atto nel territorio
Obiettivo del Centro è che l’afﬁdo familiare possa crescere e diventare una risorsa concreta ed efﬁcace anche nel nostro territorio.

